
Percorso

Raccolta informazioni

-Bilancio economico 

-compilazione check list

-dati (siall)(altre banche dati)

Individuazione delle criticità

(valutazione degli indicatori sentinella)

(eventuali criticita’evidenziate dall’allevatore)

(assegnazione di un valore economico alle criticita)

Proposta di soluzioni

(report tecnico fase1)

Monitoraggio 

(degli indicatori sentinella-report tecnici fase 2)

Valutazione finale dei risultati

(andamento indicatori sentinella ante vs post)



Azienda 1 

Raccolta informazioni:

Bilancio

- Bilancio aziendale (CAA-Altri) 

- Fascicolo aziendale

- Contributi percepiti 

- Intervista

- CREMBA





totale esclusa IVA totale IVA incidenza/100 litri

SERVIZI E CONTABILITA' 15552 506 1,71

ALIMENTI 223088 10618 24,47

SPESE STALLA 15801 1348 1,73

ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA 12692 0 1,39

MEDICINALI 19709 2086 2,16

AGRICOLTURA 4748 686 0,52

CONTOTERZISMO AGRICOLO 7323 727 0,80



Azienda 1 

Raccolta informazioni:

check list

- Siall

- Intervista

- Registri di stalla (mastiti, RP, collassi 

puerperali)

- Ingresso in stalla (misure-animali) 



Azienda 1 
altre fonti:



Azienda 1 
altre fonti:



Azienda 1 

Raccolta informazioni:
da biblografia normalità       problema

- ipocalcemia clinica (collassi)      < 2 - 3%               > 6 %

- dislocazione dell’abomaso         <  2 - 3%               > 7 %

- ritenzioni di placenta                    <    8 %                 > 15 %

- metrite                                            <    5 %                 > 15 %

- chetosi clinica   (>27mg/dl)         <   3 %                 > 8 %    



Azienda 1 

Criticita’evidenziate con check list:

- sovraffollamento

- pavimentazione (grigliato)

- cuccette (materassi in gomma)

- ventilazione e ricambio d’aria migliorabile

- Clostridiosi (3 % annuo)

- Ritenzione di placenta (20 % annuo)



Analisi dei dati Azienda 1(siall) 

Ante:
Numero medio lattazione 2,1

Lunghezza media lattazione 231

(HDR 59 CR 23)

Animali con cellule>200.000 15%

Eta’ primo parto 25 mesi

Rapporto grasso/proteina>1,4   15,5 %

rapporto grasso/proteina <1,1     31 %





Azienda 1 andamento fertilità ante hdr 59 cr 23



EQUAZIONE ETA' PRIMO PARTO ANTE

EQUAZIONE LUNGHEZZA MEDIA 

LATTAZIONE ANTE
dati richiesti dati richiesti

ETA' AL PRIMO PARTO mesi 25 Lunghezza media lattazione giorni 231

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 176 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 176

numero parto medio azienda n° 2,1 Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45

obbiettivo età primo parto mesi 25 Obbiettivo lunghezza media lattazione giorni 180

costo totale giornaliero manza euro 2,3

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

0 60955

EQUAZIONE CELLULE ANTE EQUAZIONE NUMERO PARTO ANTE
dati richiesti dati richiesti

% di animali con cell. somatiche > 200.000 % 15 Numero parto stalla n° 2,1

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 176 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 176

Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45 Obbiettivo numero parto n° 3

Obbiettivo % di animali con cell. >200.000 % 10 Valore  medio manza al parto euro 2000

Valore vacca fine carriera euro 500

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

2602 17913

TOTALE PERDITE 81470



Soluzioni: possibili aree di intervento 

Strutture NO (nel breve periodo)

Alimentazione SI

Gestione della riproduzione SI 

Gestione sanitaria SI



Interventi

Alimentare

-Diminuita la percentuale di amido in razione.

-Aumentata la concentrazione energetica della 

razione del giovane bestiame

Gestione riproduttiva 
-protocolli 

Sanitaria

-vaccini







Analisi dei dati (siall) 
Post

Numero medio lattazione 2,4 vs 2,1

Lunghezza media lattazione 213 vs 231

(HDR 44  CR 34)

animali con cellule>200.000  18% vs 15%

eta’ primo parto 25 mesi

rapporto grasso/proteina alto 14,5 % vs 15,5%

rapporto grasso/proteina basso 33 % vs 31%



Azienda 1 andamento fertilità post



EQUAZIONE ETA' PRIMO PARTO POST

EQUAZIONE LUNGHEZZA MEDIA 

LATTAZIONE POST
dati richiesti dati richiesti

ETA' AL PRIMO PARTO mesi 25 Lunghezza media lattazione giorni 213

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 176 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 176

numero parto medio azienda n° 2,1 Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45

obbiettivo età primo parto mesi 25 Obbiettivo lunghezza media lattazione giorni 180

costo totale giornaliero manza euro 2,3

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

0 51251

EQUAZIONE CELLULE POST EQUAZIONE NUMERO PARTO POST
dati richiesti dati richiesti

% di animali con cell. somatiche > 200.000 % 18 Numero parto stalla n° 2,4

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 176 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 176

Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45 Obbiettivo numero parto n° 3

Obbiettivo % di animali con cell. >200.000 % 10 Valore  medio manza al parto euro 2000

Valore vacca fine carriera euro 500

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

4163 11942

TOTALE PERDITE 67356



Azienda 2

Criticita’evidenziate con check list:

- sovraffollamento

- pavimentazione (grigliato scivoloso)

- cuccette poco profonde, pochissima lettiera

- presenza di lesioni sugli arti 

- frequenti casi di mastite 



Azienda 2
Patologie e mortalita’:

- Ritenzioni di placenta 5%

- Collassi puerperali 4%

- Dislocazioni dell’abomaso 2%

- Vacche trattate per mastite 100%

- Zoppie e problemi ai piedi 25%

- Vitelli morti entro 30° giorno di vita 2%

- Vacche uscite per morte 1%

- Vacche macellate d’urgenza 1% 



Analisi dei dati Azienda 2 (siall) 

Ante

Numero medio lattazione 2,2

Lunghezza media lattazione 170

(HDR 68 CR 30 )

Eta’primo parto 24 mesi

rapporto grasso/proteina >1,4  6,5 %

rapporto grasso/proteina <1,1   57 %

cellule 19 %



EQUAZIONE ETA' PRIMO PARTO ANTE 
EQUAZIONE LUNGHEZZA MEDIA LATTAZIONE 
ANTE

dati richiesti dati richiesti

ETA' AL PRIMO PARTO mesi 24 Lunghezza media lattazione giorni 170

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 60 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 60

numero parto medio azienda n° 2,2 Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45

obbiettivo età primo parto mesi 24 Obbiettivo lunghezza media lattazione giorni 170

costo totale giornaliero manza euro 2,3

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

0 0

EQUAZIONE CELLULE ANTE EQUAZIONE NUMERO PARTO ANTE

dati richiesti dati richiesti

% di animali con cell. somatiche > 200.000 % 19 Numero parto stalla n° 2,2

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 60 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 60

Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45 Obbiettivo numero parto n° 3

Obbiettivo % di animali con cell. >200.000 % 10 Valore  medio manza al parto euro 2000

Valore vacca fine carriera euro 500

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

1597 5428

TOTALE PERDITE 7025



Azienda 2 Possibili aree di intervento 

Strutture SI 

Nuova struttura

Nuove cuccette

Nuovo pavimento

GESTIONE SANITARIA 

(batteriologici su latte) staph. coagulasi

negativi



Interventi

Cuccette a buca con paglia

Pavimento pieno

Utilizzo di carbonato di calcio in cuccetta

Gestione riproduttiva/sanitaria 



Azienda 2 Analisi dei dati (siall) 

Post

Numero medio lattazione 2,9 (ultimo cf 3,1)

Lunghezza media lattazione 171

(HDR 60  CR 43 )

rapporto grasso/proteina >1,4  8,7 %

rapporto grasso/proteina <1,1  45 %

animali > 200.000   11%







EQUAZIONE ETA' PRIMO PARTO 
POST

EQUAZIONE LUNGHEZZA MEDIA LATTAZIONE 
POST

dati richiesti dati richiesti

ETA' AL PRIMO PARTO mesi 24 Lunghezza media lattazione giorni 172

Numero vacche (asciutte + vacche 
in latte) n° 60 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 60

numero parto medio azienda n° 2,2 Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45

obbiettivo età primo parto mesi 24 Obbiettivo lunghezza media lattazione giorni 170

costo totale giornaliero manza euro 2,3

Perdita economica annua rispetto 
obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

0 3177

EQUAZIONE CELLULE POST EQUAZIONE NUMERO PARTO POST

dati richiesti dati richiesti

% di animali con cell. somatiche > 
200.000 % 11 Numero parto stalla n° 2,9

Numero vacche (asciutte + vacche 
in latte) n° 60 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 60

Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45 Obbiettivo numero parto n° 3

Obbiettivo % di animali con cell. 
>200.000 % 10 Valore  medio manza al parto euro 2000

Valore vacca fine carriera euro 500

Perdita economica annua rispetto 
obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

177 679

TOTALE PERDITE 1658



Azienda 3
Reperimento informazioni

Robot di mungitura

- Latte prodotto giornalmente

- Consumo di mangime 

- Frequenza di mungitura

- Visite al robot

- Attivita’ motoria



Azienda 3

Criticita’evidenziate con check list:

- problematiche al parto (chetosi ed 

ipocalcemia)

- mastite infettiva (aureus)

- poca lettiera in cuccetta 

- locali di stabulazione manze 



Azienda 3 (inizio consulenza)



Rimonta % 

Mesi al 
parto 

22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 
38 42 46 48 52 56 61 63 67 

22 
42 46 50 54 58 63 67 69 73 

24 
46 50 54 58 63 67 71 75 81 

26 
48 54 58 63 69 73 77 81 87 

28 
52 58 63 69 73 79 83 87 94 

30 
56 63 67 73 79 83 89 94 100 

32 
61 67 71 77 83 89 96 100 106 

34 
63 69 75 81 87 94 100 106 112 

36 
67 73 81 87 94 100 106 112 121 

38 
71 77 85 92 98 106 112 118 127 

40 
75 81 89 96 104 110 118 125 133 

Numero di manze necessarie per la rimonta in un allevamento di 100 bovine in lattazione, in funzione del tasso di rimonta e dell’età 
al primo parto 



EQUAZIONE ETA' PRIMO PARTO ANTE EQUAZIONE LUNGHEZZA MEDIA LATTAZIONE

dati richiesti dati richiesti

ETA' AL PRIMO PARTO mesi 24 Lunghezza media lattazione giorni 175

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 55 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 55

numero parto medio azienda n° 2,1 Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45

obbiettivo età primo parto mesi 24 Obbiettivo lunghezza media lattazione giorni 170

costo totale giornaliero manza euro 2,3

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

0 1841

EQUAZIONE CELLULE EQUAZIONE NUMERO PARTO

dati richiesti dati richiesti

% di animali con cell. somatiche > 200.000 % 20 Numero parto stalla n° 2,1

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 55 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 55

Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45 Obbiettivo numero parto n° 3

Obbiettivo % di animali con cell. >200.000 % 10 Valore  medio manza al parto euro 2200

Valore vacca fine carriera euro 500

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

1626 6344

TOTALE PERDITE 9811



Azienda 3 

Possibili aree di intervento-soluzioni

- indagine batteriologica sul latte

- modifica alcune cuccette (post partum)

(non è stato fatto)

- qualità alimenti in asciutta (unifeed) 

- in costruzione box parto e box infermeria o







EQUAZ. ETA' I° PARTO azienda 3 post
EQUAZIONE LUNGHEZZA MEDIA 
LATTAZIONE

dati richiesti dati richiesti

ETA' AL PRIMO PARTO mesi 24 Lunghezza media lattazione giorni 180

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 55 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 55

numero parto medio azienda n° 2,1 Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45

obbiettivo età primo parto mesi 24 Obbiettivo lunghezza media lattazione giorni 170

costo totale giornaliero manza euro 2,3

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

0 3691

EQUAZIONE CELLULE EQUAZIONE NUMERO PARTO

dati richiesti dati richiesti

% di animali con cell. somatiche > 200.000 % 14,4 Numero parto stalla n° 2,1

Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 55 Numero vacche (asciutte + vacche in latte) n° 55

Prezzo medio del latte alla stalla euro/litro 0,45 Obbiettivo numero parto n° 3

Obbiettivo % di animali con cell. >200.000 % 10 Valore  medio manza al parto euro 2200

Valore vacca fine carriera euro 500

Perdita economica annua rispetto obiettivo Perdita economica annua rispetto obiettivo

715 6344

TOTALE PERDITE 10750


